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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  

08/03/1995  Laurea presso l’Università di Padova in Ingegneria Civile Edile 

 

Dal 24/07/1995 

 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. 1744 

Dal 1997 

 

 Coordinatore della progettazione e dell’esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 

 

ABILITAZIONI 

 

 

  

Abilitazione 818 Vvf al numero TV1744I00491 

Abilitazione 81/2008 RSPP 

Abilitazione 81/2008 cantieri 

Abilitazione CTU c/o tribunale civile 

Abilitazione CTU c/o tribunale penale 

Partecipazione a corsi di formazione sulle nuove norme tecniche in zona 

sismica; 

Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per coordinatori 

della progettazione e dell’esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

Partecipazione a convegni di formazione sul tema: D.P.R. 06/06/2001 n.380 

“Il Testo Unico in materia dell’edilizia”; 

Partecipazione a conferenze di aggiornamento e perfezionamento su 

qualità e qualificazione del professionista. 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

  

PROGETTAZIONE E  

DIREZIONE LAVORI 
 

  

 

PRINCIPALI OPERE 

PUBBLICHE 

 

  

Lavori di realizzazione di un tratto di strada a servizio della struttura per 

anziani denominata “Borgo Gatto” lungo via Schiavonia a Preganziol (TV) 

Committente: Comune di Preganziol 

 

Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola 

primaria di secondo grado "Ugo Foscolo" di Preganziol. 

Committente: Comune di Preganziol 

 

Nuovo ecocentro sovracomunale a servizio dei comuni di Asolo e di Fonte 

(TV). 
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Committente: Contarina SpA 

 

Realizzazione di nuove nicchie ossario all’interno del cimitero di Monigo a 

Treviso. 

Committente: Contarina SpA 

 

Realizzazione di nuove nicchie ossario all’interno del cimitero di Santa Bona 

a Treviso. 

Committente: Contarina SpA 

 

Lavori di demolizione e ricostruzione dell’ecocentro CONTARINA situato a 

Carbonera in via Tommaso Salsa 

Committente: Contarina SpA 

 

Progetto per l’adeguamento sismico, ristrutturazione e messa a norma della 

palestra della Scuola Primaria “G.Marconi” di Catena di Villorba (TV). 

Committente: Comune di Villorba (TV) 

 

Progetto per i lavori di ristrutturazione di immobile comunale da destinarsi 

ad Ecosportello Contarina in via Castello d’Amore a Treviso. 

Committente: Contarina SpA 

 

Costruzione di nuova cabina RE.MI e demolizione dell’esistente a Santo 

Stino di Livenza (VE) 

Committente: 2iReteGas SpA 

 

Direzione dei lavori relativi alla posa di n.4 gruppi di riduzione finale a 

Bibione nel comune di San Michele al tagliamento (VE) 

Committente: 2iReteGas SpA 

 

Direzione dei lavori relativi alla posa di nuova tubazione gas metano e di 

cabine armadio per alloggiamento gruppo di riduzione a Bibione nel 

comune di San Michele al Tagliamento (VE) 

Committente: 2iReteGas SpA 

 

Allineamento e integrazione del Certificato di Prevenzione Incendi per le 

quattro RE.MI dell’Area Mira e dell’Area Rovigo 

Committente: 2iReteGas SpA 

 

Progetto per la costruzione di n. 2 tombe di famiglia all’interno del Cimitero 

di Castello di Godego. 

Committente: Contarina SpA 

 

Progetto per l’ampliamento del Cimitero di Susegana. 

Committente: Comune di Susegana (TV) 

 

Progetto strutturale per la costruzione di n. 144 loculi nel Cimitero di Bannia 

in Comune di Fiume Veneto (PN). 
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Committente: Comune di Fiume Veneto (PN) 

 

Progetto strutturale per la costruzione di n. 80 loculi nel Cimitero di 

Cimpello in Comune di Fiume Veneto (PN). 

Committente: Comune di Fiume Veneto (PN) 

 

Progetto per lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via 

Schivonesca e via Lavaio in Comune di Volpago del Montello. 

Committente: Comune di Volpago delMontello (TV) 

 

Progetto per lavori di realizzazione di un parcheggio a raso a servizio 

dell’impianto natatorio in viale Pindaro e di rettifica della sede stradale di 

viale Pindaro in Comune di Treviso. 

Committente: Comune di Treviso (TV) 

 

Progetto per lavori di costruzione di due tratti di pista ciclabile e di un tratto 

di marciapiede in frazione Ponte della Priula lungo via Mandre e via 

Colonna in Comune di Susegana. 

Committente: Comune di Susegana (TV) 

 

Progetto per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

mediante ricalibratura di un tratto della S.P. 89 "Albina" in Comune di 

Ormelle. 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso 

 

Progetto per l’allargamento di via Fontane in Località Chiesa Vecchia in 

Comune di Villorba. 

Committente: Comune di Villorba (TV) 

 

Sistemazione intersezione fra Via Fra’ Giocondo e la S.P. 147. 

Committente: Comune di Volpago del Montello (TV) 

 

S.P. N° 20 "di Fonte" Lavori di manutenzione straordinaria realizzazione di 

una rotatoria in corrispondenza all'incrocio delle vie don Luigi Ceccato, 

Pagnano e Belli in Comune di Fonte. 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso 

 

Progetto preliminare per la manutenzione di strade comunali e di pubblica 

utilità nel Comune di Ponzano Veneto. 

Committente: Comune di Ponzano Veneto (TV) 

 

Progetto per la manutenzione di strade comunali e di pubblica utilità nel 

Comune di Ponzano Veneto, I Stralcio dei lavori. 

Committente: Comune di Ponzano Veneto (TV) 

 

Progetto per la manutenzione di strade comunali e di pubblica utilità nel 

Comune di Ponzano Veneto, II Stralcio dei lavori. 

Committente: Comune di Ponzano Veneto (TV) 
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Lavori di sistemazione della viabilità del centro urbano del capoluogo del 

Comune di Fiume Veneto (PN). I lavori comprendono la risistemazione 

dell’incrocio, la realizzazione di un nuovo impianto semaforico, la 

costruzione di marciapiedi ed opere di asfaltatura. 

Committente: Comune di Fiume Veneto (PN) 

 

Progettazione impiantistica idro-termo sanitaria ed elettrica per il 

completamento impianti presso l’Itas G.B. Cerletti di Conegliano. 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso 

 

Intervento di adeguamento normativo di impianti di allarme antincendio e 

sistema delle vie ed uscite di emergenza per il C. F. P. di Lancenigo di 

Villorba 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso 

 

Consulenza nella progettazione impiantistica idro-termo sanitaria ed 

elettrica per il completamento impianti presso l’Itas G.B. Cerletti di 

Conegliano. 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso 

 

Progetto per la Ristrutturazione interna dell'asilo nido comunale mediante la 

realizzazione di un nuovo bagno sezione grandi. 

Committente: Comune di Ponzano Veneto (TV) 

 

Progetto la costruzione di un ascensore nella sede municipale del Comune 

di Ponzano Veneto. (edificio vincolato Legge 1° giugno 1939, n. 1089) 

Committente: Comune di Ponzano Veneto (TV) 

 

 

Progetto la costruzione di un ascensore nella sede municipale del Comune 

di Villorba. 

Committente: Comune di Villorba (TV) 

 

Progetto la costruzione di un ascensore per la casa di soggiorno per anziani 

“G. B. Santarossa” del Comune di Fiume Veneto (PN). 

Committente: Comune di Fiume Veneto (PN) 

 

Direzione dei lavori di realizzazione degli Impianti antiintrusione e rilevatori 

incendio presso alcuni edifici comunali.  

Committente: Comune di Ponzano Veneto (TV) 
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PRINCIPALI INTERVENTI 

PRIVATI 

 

 

 

 

 

  

Progetto architettonico e strutturale di una residenza unifamiliare con 

struttura in legno tipo Xlam nel comune di Bareggio (MI). 

Committente: Redondi-Maiorano 

 

Progetto architettonico e strutturale di una residenza unifamiliare con 

struttura in legno tipo Xlam nel comune di Piombino Dese (PD). 

Committente: De Franceschi 

 

Progetto architettonico e strutturale di una residenza unifamiliare con 

struttura in legno tipo Xlam nel comune di Gaiarine (TV). 

Committente: Bressan – Santuz 

 

Progetto architettonico e strutturale di una residenza unifamiliare con 

struttura in legno tipo Xlam nel comune di Gaiarine (TV). 

Committente: Piovesana 

 

Progetto architettonico e strutturale di una residenza unifamiliare con 

struttura in legno tipo Xlam nel comune di Preganziol (TV). 

Committente: Nasato-Ferraro 

 

Progetto architettonico e strutturale di una residenza unifamiliare con 

struttura in legno tipo Xlam nel comune di Oderzo (TV). 

Committente: Ferri 

 

Progetto architettonico e strutturale di una residenza unifamiliare ed una 

bifamiliare con struttura in legno tipo Xlam nel comune di Castelvetro di 

Modena (MO). 

Committente: Guidetti-Montanari 

 

Progetto di ristrutturazione edilizia di una villa e del parco circostante e 

realizzazione di due unità abitative nel comune di Gaiarine (TV). 

Committente: Tommasella 

 

Progetto di restauro conservativo e calcolo delle strutture di un palazzo 

storico con vincolo monumentale in Via Barberia, centro storico di Treviso. 

Committente: Cinque.Nove srl 

 

Progetto di ristrutturazione edilizia di un edificio commerciale a Dosson di 

Casier (TV) 

Committente: An.Sa sas 

 

Progetto di demolizione di edificio esistente e nuova costruzione di 

fabbricato residenziale unifamiliare, in Comune di Dosson di Casier (TV) 

Committente: Menuzzo Andrea. 

 

Progetto di nuovo edificio residenziale unifamiliare all’interno del P.d.L. 

C2/38 in Comune di Mogliano Veneto (TV). 
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Committente: Gutierrez Maria Beatriz. 

 

Progetto di nuova costruzione di fabbricato residenziale bifamiliare 

all’interno del P.d.L. C2/12 in Comune di Maserada sul Piave (TV). 

Committente: Immobiliare La Villa. 

 

Progetto di nuova costruzione di fabbricato ad uso industriale, denominato 

“Logistic Store Came” nell’ambito del Piano di Lottizzazione “Bigonzo” in 

Z.T.O. D 2/5, Comune di Casier. 

Committente: FIN - MEN S.p.A. di Dosson di Casier (TV).  

 

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato “Casa Gobbato”, 

Volpago del Montello, compreso nel Piano Urbanistico Attuativo in 

attuazione della scheda del Piano d’Area del Montello. 

Committente: Tonon Celeste, Tonon Giuliano. 

 

Progetto di ampliamento del fabbricato “Casa Gobbato”, Volpago del 

Montello, compreso nel Piano Urbanistico Attuativo in attuazione della 

scheda del Piano d’Area del Montello, tramite installazione di struttura 

temporanea. 

Committente: Tonon Celeste, Tonon Giuliano. 

 

Adeguamento alla normativa antincendio di fabbricato ad uso industriale  

Committente: Jolly Motor srl, Rovereto (TN). 

 

Lavori di realizzazione di 35 appartamenti in località Malintrada in Comune 

di Motta di Livenza (TV). 

 

Lavori di realizzazione di 6 appartamenti una singola e due bifamiliari in 

Comune di Maserada sul Piave (TV). 

Committente: Immobiliare La villa. 

 
 

COLLAUDI  

TECNICO-

AMMINISTRATIVI 
 

 

  

Oggetto: opere di urbanizzazione primaria piano urbanistico attuativo 

denominato “macrolotto P.E.E.P. 5.1” sito in località S. Artemio (parte nord) 

Committente: Comune di Treviso (TV) 

 

Oggetto: piano di lottizzazione industriale Egges/Forestale Veneta in 

Susegana (TV) 

Committente: Comune di Susegana (TV) 

 

Oggetto: Opere di urbanizzazione lungo Via Venozzi a Volpago del 

Montello (TV) 

Committente: Comune di Volpago del Montello (TV) 

 

Oggetto: Opere di urbanizzazione nel Piano di Recupero in Via Liberali a 

Montebelluna (TV) 

Committente: Comune di Montebelluna (TV) 



Ing. Andrea Grani  Curriculum Vitae 

Via Italia 11 | 31038 | Paese 

3403039686 

info@studiograni.it 

 

  

8 
 

 

Oggetto: Piano di lottizzazione residenziale denominato "Acquicciola" 

Committente: Comune di Breda di Piave (TV) 

 

Oggetto: Opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Del Sol – 

Z.T.O. C2.1/8” a Volpago del Montello (TV) 

Committente: Comune di Volpago del Montello (TV) 

 

Oggetto: Opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato 

“Viale Venezia” a Volpago del Montello (TV) 

Committente: Comune di Volpago del Montello (TV) 

 

Oggetto: Opere di Urbanizzazione Primaria relative al Piruea “Area SME” a 

Susegana (TV) Committente: Comune di Susegana (TV) 

 
 

PRINCIPALI OPERE 

STRUTTURALI 

  

Progetto di nuova costruzione di fabbricato ad uso industriale, denominato 

“Logistic Store Came” nell’ambito del Piano di Lottizzazione “Bigonzo” in 

Z.T.O. D 2/5, Comune di Casier. 

Committente: FIN - MEN S.p.A. di Dosson di Casier (TV).  

 

Oggetto: realizzazione di una scala di sicurezza presso il centro di 

formazione professionale di Lancenigo - stabile 3 ex Corazzin aule 

Committente: Provincia di Treviso (TV) 

 

Oggetto: ampliamento plesso zootecnico intensivo per bovini 

Committente: Agrimec 

 

Oggetto: costruzione e/o ampliamento di vari fabbricati artigianali-

industriali 

Committente: Vari 

 

Oggetto: costruzione e/o ampliamento e/o ristrutturazione di vari fabbricati 

residenziali 

Committente: Vari 

 

Oggetto: Progettazione strutturale di tribune, palchi e strutture 

scenografiche per spettacoli temporanei tra i quali: “Salto con l’asta” in 

piazza dei Signori a Treviso; “Treviso Marathon”; palco all’Arena di Verona; 

“Biennale - padiglione Germania” a Venezia; “Mostra del cinema” a Venezia; 

Committente: Euroedile 

 

Oggetto: Progettazione strutturale di ponteggi esterni per lavori di restauro 

e/o manutenzione di edifici e/o strutture tra i quali: “Mura di Treviso”; “Mura 

di Cittadella” a Padova; “Porta S. Tommaso” a Treviso; “Ponte del vin” e 

“Ponte della Cereria” a Venezia; ponte sul torrente Avisio a Trento; ponti a 

Crespano del Grappa, a S. Giacomo del Martignone; “Camino B6” della 

Enipower a Mantova; “Torre di raffreddamento Eni” a Marghera (VE); 

magazzini presso l’Arsenale di Venezia; Chiesa di S.Caterina a Treviso; 
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Duomo di Siena; Certosa di Pavia; Loggia di Brescia; Chiesa di Caltrano (VI); 

Chiesa delle carceri a Prato; Campanile del Duomo di Treviso; Campanile di 

Breganze (VI); Castello S. Martino a Vittorio Veneto; Palazzo Balbi e Palazzo 

Grassi a Venezia; Palazzo Pitti e Palagio di parte Guelfa a Firenze; Sala dei 

Giganti del Palazzo Liviano a Firenze; Palazzo “Mondadori” a Milano; 

Palazzo del “Corriere della Sera” a Milano; Palazzo dell’Eni a Roma; sede del 

Genio Civile di Treviso; sede dell’Inail di Brescia; sede dell’”Istituto Tecnico 

Euganeo” a Este (PD); sede della “Venetobanca” a Montebelluna; sede delle 

Poste a Merano (BZ); sede “Cuamm” a Padova; fabbricati residenziali a 

Treviso, Pordenone, Belluno, Portogruaro, Venezia, Firenze, Padova, Siena, 

Brescia; Ospedali di Siena e di Empoli; Farmacia “Duomo” a Treviso; “Hotel 

Continental” a Treviso; Hotel di Vicenza; passerelle presso la diga di Busche; 

“Galleria Virgolo” a Bolzano; Centrale dell’Enel di Soverzene; Viadotto 

“Vogelweider” Autobrennero (BZ); Viadotto “Falconara” ad Ancona; 

Committente: Euroedile 

 

Oggetto: Progettazione strutturale di tribune, palchi e strutture 

scenografiche per spettacoli temporanei tra i quali: Concerti musicali e 

Manifestazioni in piazza S.Marco a Venezia, a Marghera, a Farra di Soligo, a 

Bassano, a Padova, a Vicenza, a Lignano sabbia d’oro, a Udine; 

Manifestazione “Dama Castellana” a Conegliano; Cinema all’aperto a 

Marghera (VE); “Biennale servizi “ a Venezia; “Festival show”; 

Committente: Style Service 

 
 

 

COLLAUDI STATICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oggetto:progetto di costruzione di un lotto loculi (150) nel cimitero di 

Ormelle (TV) 

Committente: Comune di Ormelle (TV) 

 

Oggetto:realizzazione di percorso ciclabile in Via Liette 

Committente: Comune di Ormelle (TV) 

 

Oggetto: ampliamento della scuola palestra di Paderno di Ponzano Veneto 

(TV) 

Committente: Comune di Ponzano Veneto (TV) 

 

Oggetto: costruzione e/o ampliamento e/o ristrutturazione di circa 50 

fabbricati residenziali 

Committente: Vari 

 

Oggetto: costruzione di fabbricato a destinazione industriale 

Committente: Pinarello srl 

 

Oggetto: realizzazione di una scala di sicurezza presso il Centro di 

Formazione Professionale di Lancenigo-stabile 3 ex Corazzin aule 

Committente: Provincia di Treviso (TV) 

 

Oggetto:ampliamento del magazzino della scuola materna Zangrando di 
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Breda di Piave (TV) 

Committente: Parrocchia S. Paolo 

 

Oggetto: certificato di collaudo di vari palchi e strutture scenografiche per 

spettacoli temporanei tra i quali: Concerti musicali a Venezia (VE) Azzano 

Decimo (PN), Marghera (VE), Udine (UD), Padova (PD); Manifestazioni per 

capodanno a Lodi; Cinema all’aperto a Marghera (VE); Manifestazioni di 

intrattenimento a Marcon (VE); Manifestazione per visita del papa ad Assisi; 

Manifestazione “Lido estate on the beach” a Venezia Lido; 

Committente: Style Service 

 
 

INCARICHI DI 

COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA  

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E DI ESECUZIONE  

(EX D. Lgs. 494/96) 

 

 

 

 

  

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione del nuovo 

ecocentro Contarina in Via Tommaso Salsa a Carbonera (TV) 

Committente: Contarina spa 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico della scuola primaria di secondo grado 

“U.Foscolo” di Preganziol.  

Committente: Comune di Preganziol 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di restauro conservativo di un 

palazzo storico in Via Barberia, centro storico Treviso (TV). 

Committente: Cinque.Nove srl 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di ampliamento del cimitero 

comunale di Santa Bona (TV) 

Committente: Contarina spa 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di ampliamento del cimitero 

comunale di Monigo (TV) 

Committente: Contarina spa 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione di un tratto di 

strada a servizio della struttura per anziani denominata “Borgo Gatto” lungo 

via Schiavonia a Preganziol (TV) 

Committente: Comune di Preganziol 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di posa 

di rete gas metano ed acquedotto in via VIII Armata nel Comune di Nervesa 

della Battaglia (TV). 

Committente: Alto Trevigiano Servizi srl – AP Retigas spa 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di nuova costruzione di fabbricato 

ad uso industriale, denominato “Logistic Store Came” nell’ambito del Piano 

di Lottizzazione “Bigonzo” in Z.T.O. D 2/5, Comune di Casier. 

Committente: FIN - MEN S.p.A. di Dosson di Casier (TV).  
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Coordinatore per la sicurezza dei lavori di demolizione di 4 capannoni 

agricoli in presenza di cemento amianto. 

Committente: Edil Crema S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di estensione rete di fognatura di 

tipo separato zona Zelarino - Trivignano via Turbine. 

Committente: Gruppo Veritas 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di estensione della rete di trasporto 

e distribuzione del gas metano di Fontaniva (PD) 

Committente: Enel rete gas 

 

Coordinatore per la sicurezza di vari lavori di costruzione e/o ampliamento 

di fabbricati residenziali in provincia di Treviso. 

Committente: Vari 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di ristrutturazione e rettifica di via 

Sovernigo e via 33° Rgt. Artiglieria. 

Committente: Comune di Treviso 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di restauro e risanamento 

conservativo di Porta San Tommaso a Treviso – 1° stralcio. 

Committente: Rogra srl 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione di un piano di 

lottizzazione a Ponzano (TV). 

Committente: Sbeghen – Crema – Pietrobon – Immobiliare Tre C – Crema 

Costruzioni – Crema Restauri 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di adeguamento tecnologico e messa 

in sicurezza dell’impianto essiccamento termico dei fanghi di Fusina (VE). 

Committente: Vesta spa 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione di fabbricato 

artigianale a Ponzano (TV). 

Committente: Edil Crema S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di costruzione di fabbricato 

bifamiliare a Ponzano (TV). 

Committente: Edil Crema snc 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di costruzione di impianti 

tecnologici per la lavorazione di inerti e calcestruzzo a Marghera (VE). 

Committente: Sevim spa 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di demolizione e ricostruzione di 

fabbricato residenziale a Montebelluna (TV). 

Committente: Durante - Sicchirollo 
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Coordinatore per la sicurezza dei lavori di costruzione di capannoni 

industriali in metallo a Marghera (VE). 

Committente: Sevim spa 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di costruzione fabbricato artigianale 

a Ponzano (TV). 

Committente: Edil Crema srl 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di demolizione e ricostruzione di 

fabbricato residenziale a Ponzano (TV) 

Committente: Vira srl 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di ammodernamento funzionale 

dell’impianto di pigiatura della cantina di Meolo (VE). 

Committente: Cantine Produttori Riuniti del Veneto Orientale 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di ristrutturazione e ampliamento 

fabbricato residenziale a Ponzano (TV). 

Committente: Immobiliare Laura sas 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di rifacimento rete fognaria via A. 

Vital a Conegliano– 1° stralcio. 

Committente: Comune di Conegliano 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza mediante ricalibratura di un tratto della S.P. 89 "Albina" 

in Comune di Ormelle. 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di realizzazione di 35 appartamenti in 

località Malintrada in Comune di Motta di Livenza. 

Committente: An.Sa. S.a.s. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di ristrutturazione e ampliamento 

fabbricato residenziale a Ponzano (TV). 

Committente: Favretto - Francescato 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione di fabbricato 

artigianale a Morgano (TV). 

Committente: Edil Crema S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori ampliamento del Cimitero di 

Susegana. 

Committente: Comune di Susegana (TV) 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di demolizione e costruzione di 

edifici artigianali in Comune di Ponzano Veneto. 
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Committente: Edil crema S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di ristrutturazione agenzia Ina-

Assitalia in Comune di Treviso. 

Committente: Gruppo Generali Immobiliare SpA – Ina Vita SpA. 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di realizzazione piano di lottizzazione 

in Comune di Maserada sul Piave.  

Committente: Pozzobon, Favaro, Bianco, Pozzobon e Pozzobon. 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di costruzione di edifcio artigianale in 

Comune di Maserada sul Piave. 

Committente: Edil crema S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione di un piano di 

lottizzazione in località Lovadina comune di Spresiano (TV). 

Committente: Olivo Immobiliare srl 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di realizzazione piano di lottizzazione 

in Comune di Motta di Livenza.  

Committente: An. Sa. sas. 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di costruzione di edifici residenziali in 

Comune di Ponzano Veneto.  

Committente: Aurora S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione di una rotatoria su 

S.S. 53 “Postumia” in località Olmi. Innesto strada comunale “via Agozzo” 

con la S.S. 53 “Postumia” 

Committente: Petrol Service S.r.l. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di costruzione di edifici ad uso 

artigianale in Comune di Paese. 

Committente: Ceccato, Mestriner e Piccoli. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di allargamento di via Fontane il 

località Chiesa Vecchia in Comune di Villorba. 

Committente: Amministrazione Comunale di Villorba 

 

Coordinatore per la sicurezza di lavori di costruzione di edifici artigianali in 

Comune di Casale sul Sile. 

Committente: Crema Strade S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori per la realizzazione del piano di 

lottizzazione “Fusana”  per insediamenti produttivi e servizi alle imprese 

zz.tt.oo. D2/6 e D4/1 del P.R.G.  in Comune di Roncade. 

Committente: Archiutti, Crema, Signori e Lefim SpA. 

 



Ing. Andrea Grani  Curriculum Vitae 

Via Italia 11 | 31038 | Paese 

3403039686 

info@studiograni.it 

 

  

14 
 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di costruzione di edifici ad uso 

artigianale in Comune di Paese. 

Committente: Edil Crema S.n.c. 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori antincendio presso l’Istituto Agrario 

“Cerletti” in Comune di Conegliano. 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso 

 

Coordinatore per la sicurezza dei lavori di ristrutturazione impianti di 

illuminazione pubblica di Viale Luzzatti, Via Montello e Viale Italia in 

Comune di Treviso. 

Committente: Amministrazione Comunale di Treviso 

 
 

PRINCIPALI RILIEVI 

TOPOGRAFICI 

 

 

 

 

  

Rilievo topografico, restituzione grafica e picchettamento per i lavori di 

realizzazione di nuova costruzione di fabbricato ad uso industriale 

(magazzino tecnologico), denominato “Logistic Store Came” nell’ambito del 

Piano di Lottizzazione “Bigonzo” in Z.T.O. D 2/5, Comune di Casier. 

Committente: FIN - MEN S.p.A. di Dosson di Casier (TV).  

 

Rilievo topografico e restituzione grafica di un agriturismo e terreni limitrofi 

in comune di Volpago del Montello (TV) per ristrutturazione 

 

Rilievo topografico e restituzione grafica di terreni in comune di Maserada 

sul Piave (TV) per riconfinazione 

 

Rilievo topografico e restituzione grafica di un tratto di strada interessato da 

lavori di costruzione di due tratti di pista ciclabile e di un tratto di 

marciapiede in frazione Ponte della Priula lungo via Mandre e via Colonna 

in comune di Susegana (TV). 

Committente: Immobiliare Mercatelli di Grigolin geom. Roberto & C. 

 

Progetto di Lottizzazione residenziale “Malintrada” a Motta di Livenza (TV)  

Rilievo topografico dell’area, elaborazione grafica picchettamento e 

frazionamenti. 

Committente: An.Sa. sas 

 

Progetto di 3 edifici residenziali per un totale di 35 appartamenti su 

lotizzazione “Malintrada” a Motta di Livenza (TV)  

Rilievo topografico dell’area, elaborazione grafica picchettamento e 

frazionamenti. 

Committente: An.Sa. sas 

 

Rilievo topografico e restituzione grafica di un tratto di strada interessato da 

lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza mediante 

ricalibratura di un tratto della S.P. 89 "Albina" in Comune di Ormelle 

Committente: Provincia di Treviso 
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Rilievo topografico e riconfinazione di un tratto di strada interessato da 

lavori di realizzazione di una rotatoria in località Fonte (TV). 

Committente: Provincia di Treviso 

 

Rilievo topografico e restituzione grafica per l’accatastamento della nuova 

sede “Corsi professionali per grafici” in località Lancenigo di Villorba. 

Committente: Provincia di Treviso 

 

Rilievo topografico e restituzione grafica per l’accatastamento di una scuola 

l’I.T.C.G. “Martini” di Castelfranco Veneto. 

Committente: Provincia di Treviso 

 

Rilievo topografico e restituzione grafica dell’area esterna del Cimitero di 

Susegana destinata ai lavori ampliamento del cimitero del Capoluogo. 

Committente: Comune di Susegana 

 
 

PRINCIPALI 

ACCATASTAMENTI E 

FRAZIONAMENTI 

 

 

 

 

  

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera: Realizzazione annesso rustico ad uso ricovero attrezzi ed 

officina presso l’I.T.A.S. G.B. Cerletti di Conegliano 

 

Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

mediante ricalibratura di un tratto della SP 89 “Albina” in comune di Ormelle

   

 

 

Committente: “An.Sa. sas”  

Titolo dell’opera: Lottizzazione in località “Malintrada”   

 

Committente  Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera: Accatastamento fabbricato per ampliamento I.T.C.G. 

“Martini” di Castelfranco Veneto. 

 

Committente  Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera Nuova sede “Corsi professionali per grafici” di Lancenigo di 

Villorba   

 

Committente  Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera Accatastamento fabbricato ad uso cantina presso 

l’Itas G.B. Cerletti di Conegliano. 

 

Committente  Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera Accatastamento fabbricato ad uso ex-stalla presso 

l’Itas G.B. Cerletti di Conegliano. 

 

Committente  Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera Accatastamento fabbricato ad uso officina presso 

l’Itas G.B. Cerletti di Conegliano. 
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Committente  Amministrazione Provinciale di Treviso  

Titolo dell’opera Costruzione della nuova sede dell’I.P.A.A. di Colle 

Umberto presso l’Istituto Agrario “Cerletti” in Comune di Conegliano. 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 sulla Privacy. 

Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, il sottoscritto Andrea Grani dichiara 

di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le 

finalità indicate nell’informativa. 

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente in 

materia. 

 

 

 

 

Paese 06/06/2022 

 

 

         GRANI ING. ANDREA 


